Pro Loco Besano
Relazione del tesoriere al rendiconto consuntivo chiuso al 31/12/2019
Il rendiconto consuntivo riassume dal punto di vista contabile l'operato svolto dalla Pro
Loco in questo primo anno intero dalla costituzione.
Il rendiconto al 31/12/2019 è stato predisposto dal Tesoriere e controllato dal CdA.
Il bilancio si chiude con un avanzo di cassa di euro 2464,00. Nel corso dell'anno
2019 abbiamo sostenuto spese per euro 11531,37 e registrato ricavi per euro 10880,00 ai
ricavi va aggiunto l'avanzo di cassa/banca al 31/12/2018 e tolta la ritenuta d'acconto
trattenuta dal Comune sul contributo, abbiamo quindi un totale ricavi di euro 12430,34 ed
un “utile” di euro 898,97.
Nel corso del 2019 abbiamo avuto problemi di gestione con la carta prepagata di
Banca prossima, assorbita da banca intesa, quindi il consiglio ha deciso di aprire un c/c
presso UBI banca/Induno Olona, con un bancomat a mani del tesoriere ed una carta
prepagata a mani del presidente.
L'avanzo di cassa è suddiviso tra quanto depositato sul c/c, sulla carta prepagata UBI
e sulla carta prepagata Banca prossima. Oltre ai contanti a mani del tesoriere. Di
seguito elenchiamo le voci del consuntivo a Vostre mani:
Ricavi:
quota associative 2020 300,00
contributo comunale convenzione 6671,99
rimborso comunale spese per carnevale 3328,01
altri proventi, donazioni, etc 580,00
Spese:
spese manifestazioni (il dettaglio è in un prospetto a parte) 8702,70
quota UNPLI 2019 224,00
spese, postali, cancelleria, etc 48,66
donazioni a scuola e a ponte del sorriso 670,35
materiale pubblicitario 1064,21
spese banca 41,30
spese varie 196,96
iva terzo trimestre 2019 213,64
attrezzatura 369,55
come potete vedere dal documento a vs. mani abbiamo anche un piccolo magazzino di
cui leggo l'elenco.
Ho messo le marche da bollo nell'elenco dei beni a magazzino anche se,
contabilmente, sarebbe più corretto in cassa ma, non avendo un giro continuo, ho
pensato fosse più adatto indicarle qui.
Tutto quello che è indicato nei debiti al 31/12/2019 è già compreso nei costi ed alla
data odierna è stato saldato, con esclusione dei debiti verso soci.
Anche i crediti, ad oggi, sono incassati con esclusione dei costumi di carnevale.

Di seguito una breve spiegazione relativa al prospetto ricavi e costi manifestazioni 2019
allegato al bilancio ed i cui importi sono compresi nelle voci di bilancio. Per ogni festa
organizzata, o alla cui organizzazione abbiamo partecipato, sono stati indicati i ricavi ed i
costi. Per le feste dove è stata fatta somministrazione di cibo e/o bevande è stato esposto
un saldo parziale nella colonna saldo. A fine elenco sono indicati il saldo negativo di tutte
le manifestazioni pari a 6045,04 e il contributo ricevuto dal Comune di euro 6671,99.
Dall'avanzo di euro 626,95 vanno tolti euro 266,88 di ritenuta d'acconto. Importo che non
varia il risultato contabile delle manifestazioni ma modifica la situazione di cassa.
La voce in rendiconto manifestazioni saldo complessivo 8702,70 corrisponde al saldo
depurato degli importi donazioni pari a 670,35 e rimborso comunale spese carnevale pari a
3328,01 che, nel rendiconto ricavi e costi che vi presentiamo da approvare sono indicate
separatamente.
Vi garantiamo che abbiamo cercato di contenere le spese al minimo indispensabile.
L'attività è stata svolta nello spirito che l'oggetto sociale ci impone, promuovendo l'immagine
del comune di Besano e coinvolgendo la collettività Besanese e ci auguriamo che con tale
spirito si continuerà ad operare negli anni futuri.
Per quanto sopra vi invito ad approvare il rendiconto consuntivo al 31/12/2019 con
la relazione allegata.
IL TESORIERE

